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Ai Sigg.ri Presidenti  
Consigli Regionali ENS 

 
Ai Sigg.ri Presidenti  

Consigli Provinciali ENS 
 

Ai Sigg.ri Docenti LIS 
 

Ai Sigg.ri Coordinatori 
 

e p.c.  Al Presidente Nazionale ENS 
 

Ai Sigg.ri Membri 
Consiglio Direttivo ENS 

 
 
OGGETTO: INCONTRI INTERREGIONALI SUL POF E SUL REGOLAMENTO DEI 
REGISTRI NAZIONALI ENS PER DIRIGENTI ENS. 

 

Con la presente siamo lieti di informare che l’Area Formazione ENS della Sede Centrale ENS, in base 

alle richieste ricevute dai dirigenti ENS, ha inteso organizzare tre Incontri Interregionali per i Dirigenti ENS 

delle Sedi periferiche al fine di informarli sul nuovo Piano dell’Offerta Formativa, sul Regolamento dei Registri 

Nazionali ENS e sulle corrette procedure per progettare, attivare e monitorare le attività formative. 
 

I tre Incontri Interregionali sono stati organizzati nelle sedi ritenute strategiche come punto di incontro 

al fine di agevolare la vostra partecipazione e si terranno rispettivamente: 

-" il giorno 21 Gennaio 2017 a Lamezia Terme (CZ), presso il Grand Hotel Lamezia, sito in Piazza Lamezia;  

-" il giorno 4 Febbraio 2017 a Roma presso la Sede Provinciale ENS, sita in Piazzale Antonio Tosti n. 4; 

-" il giorno 11 Febbraio 2017 a Milano presso la Sede Provinciale ENS, sita in Via R. Boscovich n. 38. 
-"  

I tre Incontri avranno lo stesso programma dei lavori e, considerata la limitata capienza di posti nelle 

varie sedi, i dirigenti dovranno essere al massimo due persone (Presidente e Consigliere di cui uno è 

Responsabile dell’iniziativa) per ogni provincia (per le Sezioni Provinciali) e regione (per i Consigli 

Regionali) e ripartiti secondo il seguente prospetto: 
 

1.! Sede di Lamezia Terme (Catanzaro) i Dirigenti provenienti dalle Regioni: Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.  
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2.! Sede di Roma i Dirigenti provenienti dalle Regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, 

Molise, Toscana, Umbria. 
 

3.! Sede di Milano i Dirigenti provenienti dalle Regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 

Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. 
 

In allegato vi trasmettiamo il programma dei lavori e le domande di iscrizione con l'indicazione delle 

diverse sedi. Le scadenze per l’invio dell’iscrizione sono previste per i giorni: 

-" Sede di Lamezia Terme (CZ): entro e non oltre l’8 gennaio 2017; 

-" Sede di Roma: entro e non oltre il 15 gennaio 2017; 

-" Sede di Milano: entro e non oltre il 22 gennaio 2017. 
 

Si ricorda che le domande di iscrizione devono essere inviate ai seguenti indirizzi 

contemporaneamente: formazione@ens.it e protocollo@ens.it 
 

In caso di disponibilità dei posti sarà aperta la partecipazione anche ai Docenti, Coordinatori 

e altri Dirigenti interessati (oltre al numero consentito per ogni provincia), ma si sottolinea che la 

conferma per la loro iscrizione verrà data dopo la data di scadenza in base alla disponibilità dei posti. 

Si specifica che per questi incontri non è previsto il rilascio di crediti formativi ENS validi per il rinnovo 

dell'accreditamento.   
 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti siamo a vostra disposizione con i seguenti contatti: indirizzo 

email: formazione@ens.it e indirizzo Skype: ens.formazione (disponibilità da concordare via email). 
 

Confidiamo in una vostra partecipazione numerosa e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.  
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La domanda di partecipazione alla sessione di accreditamento per Coordinatore, debitamente 

compilata e completa di allegati, dovrà essere inviato entro e non oltre il 11 Luglio 2016 agli indirizzi mail 
specificati nella domanda. Si specifica comunque che, in caso di esaurimento dei posti disponibili, i termini 
per la presentazione delle domande potranno essere anticipati, in caso contrario si procederà fino alla data di 
scadenza prevista.  

 
Coloro che avranno tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla sessione di accreditamento 

riceveranno comunicazione di accoglimento della stessa; nel caso in cui il requisito relativo al punto 2 
(attestato di partecipazione al Corso per Coordinatori organizzato dall’Area Formazione per un totale di 20 
CF ENS) sia ottenuto durante il corso organizzato in data 2, 3 e 4 Settembre 2016, la documentazione sarà 
acquisita direttamente dall’Area Formazione stessa. 

 
Ai candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti, e quindi ammessi regolarmente, verrà data 

comunicazione via mail circa il luogo, la data e l’ora della valutazione per le comunicazioni relative al colloquio 
fissato in una delle giornate previste. 

 
Ai candidati che avranno superato la prova di valutazione verrà data comunicazione del numero di 

iscrizione al Registro Nazionale Coordinatori (RNC); in caso di esito negativo sarà comunicata invece la 
necessità di ripetere l’intera procedura di accreditamento prevista. 

 
Si specifica comunque che, in caso di un numero insufficiente di candidati, la presente sessione di 

accreditamento potrà essere annullata e rimandata. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti siamo a vostra disposizione ai seguenti contatti: indirizzo 

email: formazione@ens.it e indirizzo skype: ens.formazione (disponibilità da concordare via email). 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 
Il Coordinatore Nazionale   Il Responsabile dell’Area Formazione 

   Roberto Petrone      Dott. Pier Alessandro Samueli 




